
SALUTE

25GIOCO-CONCORSO

Mano  
alla penna!

Nome, cognome:

Indirizzo:

NPA, località:

Telefono:

E-mail:

La mia farmacia Feelgood’s (nome, località):

Condizioni di partecipazione: compilate il tagliando sottostante e  
consegnatelo presso la vostra farmacia Feelgood’s. Oppure partecipate  
online su: www.feelgoods-apotheken.ch/it/quiz
Ultimo termine di partecipazione: 31 gennaio 2023. L’estrazione a sorte avrà  
luogo alla fine di febbraio 2023. I vincitori saranno avvertiti dalla loro farmacia.

Enigmistica  
dell’ultima edizione:

Condizioni di partecipazione
Partecipando al concorso accettate le seguenti 
condizioni: possono partecipare tutte le persone 
maggiorenni residenti in Svizzera. Sono esclusi 
tutti i collaboratori di Winconcept SA e delle 
farmacie Feelgood’s, le loro famiglie e tutte le 
persone che vivono sotto lo stesso tetto. La 
partecipazione non è legata all’acquisto di un 
prodotto o servizio. I partecipanti confermano  
i loro dati personali. I dati personali raccolti 
nell’ambito del concorso saranno trattati in  
modo confidenziale e non saranno trasmessi  
a terzi. Possono tuttavia essere utilizzati da 
Winconcept SA / Farmacie Feelgood’s per scopi 
promozionali e di marketing. I vincitori saranno 
informati personalmente. Non verrà scambiata 
alcuna corrispondenza sul concorso. È escluso 
qualsiasi ricorso legale. Ultimo termine  per la 
partecipazione è il 31 gennaio 2023, alle 24.00.
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Per ogni domanda inserite nella griglia la lettera che corrisponde alla risposta 
corretta. Otterrete come soluzione una parola che riguarda salute o bellezza.

1. Virgilio ha detto «La più grande ricchezza è …» 

Il conto in banca T Il tempo libero L La saluteC

2. Quale di questi è un esercizio ginnico? 

CandelaA TorciaU FiammiferoO

3. Come si mantiene chi fa dell'esercizio �sico?
     

in salvoR in vistaS in formaL

5. Quanto sangue pompa il cuore di un adulto 
 in un minuto?

ca. 26 litriR ca. 11 litriU ca. 5 litriA

4. Chi ha introdotto il Ferragosto?

NapoleoneI AugustoM NeroneE

Vincete 1 dei 5 

cofanetti NUXE  
certificati BIO  

del valore di CHF 46.–
Connettiti ai tuoi sensi con questi trattamenti certificati  

bio dalle note rilassanti e avvolgenti di Neroli in un cofanetto  
che contiene: un Huile Prodigieuse® Néroli 100 ml,  

un Fluido idratante correttore della pelle Nuxe BIO® 50 ml,  
un Sapone liporestitutivo delicato Nuxe BIO® 100 g  

e una Candela Prodigieux® Néroli 70 g. 


